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La ricerca Indire sulle architetture scolastiche è il 3/10 al Macerata School
Festival
di Costanza Braccesi (http://www.indire.it/personale/costanza-braccesi/)

Dopo il successo dell’edizione 2016, torna anche quest’anno dal 25 settembre al 3 ottobre il Macerata School Festival, un’iniziativa che

nasce dalla sinergia tra Comune, Università di Macerata, Istituti comprensivi cittadini, Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni

culturali e del turismo e Museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca”.

Il Festival nasce per festeggiare la riapertura dell’anno scolastico e riportare la scuola al centro della città. Le scuole avranno l’occasione di

presentare alla cittadinanza le proprie eccellenze culturali, i ragazzi di partecipare a laboratori didattici, letture pubbliche e lezioni aperte,

gli insegnanti di avvalersi di momenti di formazione, la città nel suo insieme di ri ettere sulla scuola come responsabilità collettiva. Mostre,

convegni, tour nelle scuole: saranno tante le occasione di incontro e di approfondimento delle tematiche legate alla scuola e all’istruzione.

Ma il Macerata School Festival sarà quest’anno anche un momento di ri essione dedicato agli spazi della scuola, con particolare attenzione

al tema della ricostruzione dopo il sisma del 2016.

Proprio per approfondire questa importante e attualissima tematica, il gruppo di ricercatori che per il nostro Istituto si occupa di

architetture scolastiche innovative prenderà parte il 3 ottobre al Forum organizzato nell’ambito del Festival su “Il patrimonio edilizio

scolastico della Provincia di Macerata di fronte alla s da della ricostruzione post-sisma: bilanci, modelli e prospettive”, un evento a cura

dell’Università degli Studi di Macerata in collaborazione con l’Indire e con l’Ordine degli Architetti della provincia di Macerata. L’incontro

intende mettere a fuoco le prospettive di sviluppo dell’edilizia scolastica nel nostro Paese e fornire agli addetti ai lavori delle utili linee guida

generali, in un momento in cui, in seguito al terremoto, numerosi comuni della provincia di Macerata sono costretti a rinnovare il proprio

patrimonio immobiliare scolastico, con considerevoli investimenti in termini di energie e risorse.

Per l’Indire interverranno il Presidente Giovanni Biondi (http://www.indire.it/home/presidente/) e la ricercatrice Giuseppina Cannella

(http://www.indire.it/personale/giuseppina-cannella/) (sessione: Le “piccole scuole” come fattore di coesione sociale nelle aree interne, ore

11,30), il ricercatore Leonardo Tosi (http://www.indire.it/personale/leonardo-tosi/) (sessione: Quali spazi per quale didattica?, ore 14) e il

dirigente di ricerca e responsabile dell’Area tecnologica Samuele Borri (http://www.indire.it/personale/samuele-borri/) (sessione: Le nuove
s de dell’edilizia scolastica, ore 16). Il forum si terrà martedì 3/10 a partire dalle ore 9 al Cinema Italia in via Gramsci 25

(https://www.google.it/maps/place/Cinema+Teatro+Italia/@43.3001415,13.4496896,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132d8b554c6fe8fb

dcr=0) (qui il programma (http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/09/Locandina-Forum-3-ottobre-RID.pdf)). La partecipazione a

questa iniziativa è riconosciuta a tutti gli effetti come attività formativa per gli insegnanti, per i dirigenti scolastici e per gli architetti.

Prenotazione obbligatoria a segreteria.tuttisuperterra@gmail.com (mailto:segreteria.tuttisuperterra@gmail.com).

 

Gli eventi del Macerata School Festival sono tutti gratuiti. Per informazioni: www.macerataschoolfestival.it

(http://www.macerataschoolfestival.it) e segreteria.tuttisuperterra@gmail.com (mailto:segreteria.tuttisuperterra@gmail.com) 

Mostra fotogra ca «Tutti su per terra! Itinerari visivi tra le scuole della Provincia di Macerata colpite dal sisma del 2016» 

Il festival si apre lunedì 25 settembre, alle 17,30 alla Galleria degli Antichi Forni, con l’inaugurazione della mostra fotogra ca «Tutti su per

terra! Itinerari visivi tra le scuole della Provincia di Macerata colpite dal sisma del 2016» (http://www.indire.it/wp-

content/uploads/2017/09/Locandina-Mostra-Tutti-su-per-terra.pdf) , organizzata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni

Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata con le immagini scattate da Lucia Paciaroni e con una introduzione del

pedagogista Francesco Tonucci.

Altri link utili:

Programma del Macerata School Festival (pdf) (http://www.macerataschoolfestival.it/wp-content/uploads/2017/09/Programma-

MSF-2017-rid.pdf)

Sito web della manifestazione (http://www.macerataschoolfestival.it/)

Pagina Facebook (https://it-it.facebook.com/Macerata-School-Festival-486371481558511/)

Area Tecnologica Indire (http://www.indire.it/area-di-ricerca/tecnologia/)

La ricerca Indire sulle architetture scolastiche innovative (http://www.indire.it/progetto/architetture-scolastiche/)

Progetto “Quando lo spazio insegna (http://www.indire.it/quandolospazioinsegna)

Progetto “AS – Abitare la Scuola” (http://www.indire.it/progetto/abitare-la-scuola/)
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(https://www.google.it/maps/place/I.T.T.+Francesco+Algarotti/@45.4439659,12.3219594,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb1ea5a18fe91:0x3717746a4de

dcr=0)

 Notizie

INDIRE 31/8/2017

A Fiera Didacta un convegno nazionale per parlare di governance dell’innovazione (http://www.indire.it/2017/08/31/a-�era-didacta-

un-convegno-nazionale-per-parlare-di-governance-dellinnovazione/)

Il 28 settembre Fiera Didacta Italia (http://�eradidacta indire it/) ospiterà il convegno nazionale dei movimenti d'innovazione La governance

EVENTI 05/10/2017

Seminari in presenza eTwinning (Bratislava, Montpellier, Esslingen) (http://www.indire.it/2017/08/28/seminari-in-presenza-

etwinning-bratislava-montpellier-esslingen/)

Si prospetta un autunno ricco di opportunità di formazione con eTwinning! Tre i seminari in presenza organizzati a livello europeo nel

EVENTI 05/10/2017

Educazione degli adulti, aperiEPALE a Venezia (http://www.indire.it/2017/09/21/educazione-degli-adulti-aperiepale-a-venezia/)

(http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/09/algarotti-e1506001530441.jpg)Sarà Venezia a ospitare,

giovedì 5 ottobre all'ITT "Algarotti" (

(https://www.google.it/maps/place/I.T.T.+Francesco+Algarotti/@45.4439659,12.3219594,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb1ea5a18fe91
dcr=0)

EVENTI

(https://www.google.it/maps/place/I.T.T.+Francesco+Algarotti/@45.4439659,12.3219594,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb1ea5a18fe91
dcr=0)
(https://www.google.it/maps/place/I.T.T.+Francesco+Algarotti/@45.4439659,12.3219594,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb1ea5a18fe91:0x3717746a4dea6d03!8m2

dcr=0)

29/09/2017

Fiera Didacta Italia – “Erasmus+ è innovazione” (http://www.indire.it/2017/07/14/�era-didacta-italia-erasmus-e-innovazione/)

EVENTI 27/09/2017

Fiera Didacta Italia a Firenze (http://www.indire.it/2017/05/11/�era-didacta-italia-a-�renze/)

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Fiera Didacta Italia, la prima edizione italiana di Didacta International, il più importante

EVENTI 27/09/2017

Fiera Didacta Italia – Incontro di coordinamento ambasciatori eTwinning (http://www.indire.it/2017/09/07/�era-didacta-italia-

incontro-di-coordinamento-ambasciatori-etwinning/)

Dal 27 al 29 settembre, nell'ambito di Fiera Didacta Italia, si riuniranno a Firenze gli oltre 140 ambasciatori e referenti

14/09/2017

Seminario nazionale EPALE a La Spezia – Educazione e formazione dei migranti (http://www.indire.it/2017/06/13/seminario-nazionale-epale-a-la-

spezia-educazione-e-formazione-dei-migranti/)

Da giovedì 14 a sabato 16 settembre 2017, l'Unità EPALE Italia - con il supporto del CPIA La Spezia e
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